ESQUILINONOTIZIE DEL 30/04/2009
Care amiche e cari amici del rione,
mentre scriviamo il nuovo numero della nostra newsletter, finalmente con le finestre
spalancate e tanto sole, si sentono echeggiare da piazza san Giovanni le prove del concerto del
1 maggio. Speriamo che anche quest'anno questa grande festa di musica e democrazia vada
per il meglio e raccolga la partecipazione ed il consenso tanti. Viva il 1 maggio!! Viva il primo
articolo della nostra Costituzione!!
Sempre nel nostro quartiere, dall'altra parte della strada, se così possiamo dire, sotto il tunnel
della stazione Termini che da via Marsala conduce a via Giolitti, aumenta a vista d'occhio il
numero dei senza dimora che pernotta e conserva le sue povere cose a fianco delle corsie
automobilistiche. Cosa succede? Non se ne erano mai visti così tanti. Qualcuno ne conosce la
ragione? Dove è finita la città accogliente nella quale nessuno doveva più essere lasciato da
solo?
Nell'augurare a tutti un meritato riposo, per risentirci dopo le festività, non tralasciamo questo
interrogativo.

INIZIATIVA PER LA CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE ALL’ESQUILINO
Come sapete, il 24 aprile all’Esquilino si è tenuta la celebrazione della Festa della Liberazione
(ancora si chiama così, per il momento).
Per coloro che non hanno potuto partecipare, abbiamo il piacere di dire che è stato un
successo che è andato al di là delle nostre previsioni, con la presenza di oltre 200 persone. E’
stata un’iniziativa toccante ed emozionante che ha trasmesso un messaggio positivo a tutto il
Rione: la Costituzione è viva e difende i diritti di tutti. Era presente un rappresentante della
Comunità Cinese, mentre altre comunità non hanno alla fine partecipato, benché avessero
aderito, perché allarmate da un presunto clima di tensione che in realtà non c’era.
Nel prossimo numero inseriremo alcune fotografie.
MONITORAGGIO AMA DA PARTE DI CITTADINANZATTIVA
Come già anticipato, vi confermiamo che entro qualche giorno inizierà anche nel I Municipio
(non solo Esquilino, quindi, per favore, diffondete) il monitoraggio della raccolta dei rifiuti da
parte di Cittadinanzattiva.
Coloro che agiranno da “monitor” sono i cittadini, aderenti e non al movimento, che vogliono
verificare in prima persona come funziona questo servizio, magari collocandosi in punti critici
dove normalmente, per esempio, rimane sporco presente o i cassonetti sono sempre pieni.
E’ una buona occasione per iniziare ad interagire con l’Azienda: in passato veniva discusso a
livello dei singoli municipi un “programma di servizio” e abitanti e istituzioni di prossimità
erano in grado di dare il proprio contributo. Ultimamente questa discussione preliminare non
ha avuto luogo e quindi non c’è stata la possibilità di segnalare in anticipo eventuali criticità.
Rimane perciò ancora più importante verificare in tempo reale cosa accade per essere pronti,
in seguito, a rinegoziare con l’Azienda il servizio, se necessario.
Vi invitiamo perciò a comunicare la vostra adesione a crearoberto@hotmail.com con la vostra
eventuale disponibilità. Alleghiamo le istruzioni e il modulo da compilare, per vostra
conoscenza, e in modo che possiate valutare l’impegno richiesto e decidere se darci una mano,
come auspichiamo.
GREEN JOBS, GLI ECO- LAVORI IN CRESCITA, UN CONVEGNO ALL'ISTITUTO GALILEI
ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE CLOROFILLA
Alessandro ha raccolto la nostra richiesta di maggiori informazioni sull'evento e ci ha inviato il
testo che volentieri pubblichiamo
Il 30 Aprile 2009 si terrà, nell’arco della mattinata, nell’Aula Magna dell’Istituto Galilei, in - Via
Conte Verde n. 51- un Seminario dal titolo “Green Jobs. Gli Eco-Lavori in crescita” con la
partecipazione di Francesca Santolini, Assessore all’Ambiente del I° Municipio di Roma.
L’iniziativa è rivolta agli studenti del 4° e 5° anno dell’Istituto “G. Galilei” di Roma, ai
partecipanti al corso di formazione “La rivoluzione ambientale. Istruzioni per l’uso” ed inoltre, a

tutti coloro interessati, al tema che ne facciano richiesta, saranno riservati un numero limitato
di posti.
Il seminario ha lo scopo di sensibilizzare i partecipanti alle tematiche dello sviluppo sostenibile
ed orientare circa le opportunità occupazionali legate alla nascita di nuove figure professionali
in ambito ambientale. I cosiddetti “Green Jobs”. A questo scopo Marco Gisotti, Redattore della
rivista “Eco Lavoro”- il primo mensile per chi cerca un lavoro verde - presenterà il “Green Jobs
Report”, il Libro Bianco redatto dall’ONU sulla cosiddetta occupazione verde nel mondo.
L’Offerta Formativa dell’Area di ricerca ambientale in Italia sarà illustrata da Ludovico
Fioravanti, rappresentante del “Progetto Ambiente” dell’ ISFOL – Istituto per lo Sviluppo della
Formazione Professionale dei Lavoratori, attraverso la presentazione del Sito Internet
“IFOLAMB” – Informazione, Formazione, Orientamento, Lavoro Ambientale – l’unica Banca dati
a livello nazionale sui temi della Formazione e dell’occupazione in campo ambientale (O.F.A.).
L’ISFOL infatti, attraverso il sistema informativo IFOLAMB, individua ed analizza
sistematicamente le figure professionali ambientali suddividendole in 9 aree strategiche:
* Architettura a basso impatto ambientale
* Acquacoltura ecocompatibile di qualità
* Agricoltura biologica
* Biotecnologie sostenibili
* Difesa del suolo e utilizzazione delle acque
* Aree protette e turismo sostenibile
* Energie rinnovabili
* Gestione integrata dei rifiuti urbani
* Sviluppo partecipato
Verranno approfondite, inoltre, alcune delle professioni ”verdi” con l’intervento di Michele
Casciani, Amministratore Delegato dell’IGEAM - Azienda di Consulenza e Servizi per l’Ambiente
– che opera nel nostro territorio e che rappresenta una vera fucina di professionalità verdi.
Segreteria Organizzativa:
Associazione “Clorofilla” Associazione “Giovani per un futuro sostenibile”
Via Oslavia37d 00195 Roma
www.giovanifuturosostenibile.it info@giovanifuturosostenibile.it
Tel 0637515033 Fax 06 62276672
www.clorofilla.org mail@clorofilla.org
PROSEGUONO LE INIZIATIVE DELLA LIBRERIA ESQUILIBRI
Dalla libreria riceviamo e volentieri pubblichiamo
La casa editrice Infinito edizioni presenta
Il nostro viaggio. Identità multiculturale in Bosnia Erzegovina
di Enisa Bukvić, prefazione di Predrag Matvejević, introduzione di Francesco De Filippo
sabato 9 maggio, ore 18,30
presso la libreria Esquilibri
via G. Giolitti 319 Roma
Interverrà: Valentina Gentile (Associate Researcher Center for Ethics and Global Politics, Luiss
Guido Carli University of Rome).
Letture a cura di Fatima Neimarlija con accompagnamento musicale di Amra Ziga
Sarà presente l’autrice
Assaggi di specialità bosniache
La ricerca dell’identità nelle proprie radici
e attraverso la dissoluzione di un mondo multiculturale
Un doppio viaggio sospeso tra la vita dell’autrice, che oggi si definisce “bosniaca perciò
multiculturale”, e il dissolvimento della Jugoslavia.
Il racconto dell’esperienza personale di Enisa Bukvić è al contempo la narrazione di un difficile
cammino interiore alla ricerca di una nuova identità – con i problemi d’integrazione legati al
suo essere straniera – e del tragico passaggio della ex Jugoslavia da un’unità multiculturale
alla guerra e al genocidio degli anni Novanta.
“Enisa Bukvić aiuta non soltanto la nostra gente, dispersa in emigrazione, a veder meglio la
realtà presente e a evitare il ritorno di un passato tragico. Volevo con queste righe salutare

l’impegno di una compagna di strada, ringraziandola per quello che ha fatto e che continua a
fare” (dalla prefazione di Predrag Matvejević).
Il libro ha il patrocinio della Provincia di Crotone, Provincia di Caltanissetta, Co.Pros,
Eticamente e delle associazioni Bosna u srcu, Bosnia Herzegovina Oltre i Confini – Piacenza
I diritti d’autore derivanti dalla vendita di questo libro sono devoluti all’associazione femminile
“Viktorija 99” di Jajce, attiva nei settori della salute e della difesa dell'ambiente.
L’autrice: Enisa Bukvic è nata a Bijelo Polje (Montenegro). Laureata in Scienze agrarie a
Sarajevo e specializzata in Scienze dell’alimentazione a Roma, ha maturato una lunga
esperienza lavorativa dapprima nell’industria agro-alimentare jugoslava e italiana, poi nella
ricerca scientifica, nella formazione e nella cooperazione con organizzazioni non governative
(ong) italiane e internazionali. Dal 1998 lavora presso l'Oim (Organizzazione Internazionale per
le Migrazioni). Vive a Roma da vent’anni. Per contattarla: enisabukvic@yahoo.com
Per informazioni:
Infinito edizioni 0693162414
www.infinitoedizioni.it

3203524918 (Maria Cecilia Castagna) info@infinitoedizioni.it

ANCORA A PROPOSITO DEL TERREMOTO
Riceviamo da Social News, mensile di promozione sociale, e volentieri pubblichiamo
Sul nuovo numero in distribuzione da domani e scaricabile dal portale www.socialnews.it
TERREMOTI MADE IN ITALY: DISGRAZIA O NEGLIGENZA?
Roma (27 febbraio 2009) - “Strategie di prevenzione più efficaci farebbero non solo
risparmiare decine di miliardi di dollari ma salverebbero decine di migliaia di vite.. Inizia così
l’intervento di Guido Bertolaso, direttore del Dipartimento della Protezione Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, sul numero di Socialnews che questo mese dedica
un’ampia riflessione ai terremoti e all’emergenza creatasi in questi ultimi giorni in Italia.
“Bisogna continuare l’assistenza socio-sanitaria e costruire, di concerto con le istituzioni che
individueranno necessità e luoghi, edifici necessari alle attività sociali” replica Francesco Rocca
Commissario straordinario Croce Rossa italiana
Nel numero di aprile il direttore Massimiliano Fanni Canelles e Carlo Romeo, giornalista e
responsabile del Segretariato Sociale RAI approfondiscono il delicato problema della
comunicazione rispetto a casi di cronaca come questo. Fa loro eco l’intervento di Francesco
Pira, sociologo e giornalista, che intitola il suo pezzo “Vanno in onda dolore e morte. Lo
spettacolo inizia”.
Significativi interventi anche per Vittorio Sgarbi, critico d’arte, scrittore, politico ed oggi
Sindaco di Salemi che in un’attenta analisi parla di tutela dello spirito dei luoghi e sottolinea
come “Leggi sbagliate hanno consentito demolizioni per ricostruzioni con pretestuose norme
antisismiche. II risultato è che, nel Belice, dopo quarant’anni, il terremoto non è finito. Ancora
si abbattono edifici per ottenere finanziamenti e costruire orrori”.
Ma è Mario Tozzi, Geologo, conduttore del programma televisivo “Il terzo pianeta” in onda su
Rai Tre a porre la domanda DISGRAZIA O NEGLIGENZA?
Su questo numero, scaricabile dal portale www.socialnews.it hanno scritto tra gli altri: Ettore
Rosato Membro del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, già
sottosegretario al Ministero dell’Interno, Ermete Realacci Ambientalista e Parlamentare italiano,
Presidente onorario di Legambiente, Don Vittorio Nozza DirettoreCaritas Italiana, Massimiliano
Arena avvocato, direttore della rivista Diritto Minorile, già Garante dei Minori di Foggia
Per ulteriori informazioni: Massimiliano Fanni Canelles 347.6719909
EsquiliNotizie del 30 aprile 2009
Ricordiamo che questo notiziario è a disposizione di tutti i nostri lettori. Chi vuole può
stamparlo in proprio e diffonderlo a chi crede. E i nostri lettori commercianti, per esempio,
possono, se credono stampare in proprio il bollettino, e anche affiggerlo nel negozio o in
vetrina. Non ci offendiamo, anzi è cosa utile e buona, che aiuta la coesione del rione. Criticate,
suggerite, segnalate, inviateci le email (siamo arrivati in poco tempo a 260 indirizzi mail,
anche grazie alla vostra collaborazione, ma possiamo fare molto di più..) di altri residenti

interessati alle nostre tematiche, a metà tra il politico-sociale e la chiacchiera di quartiere.
Perché l'Esquilino è il rione più bello di Roma! Scrivici: esquilinonotizie@gmail.com .

